
1° giugno 1958 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

00 - Sen. Prof. Avv. Giorgio BO,
Ministro delle Partecipazioni Statali

17,10 - Ippodromo Capannelle - Disputa del Premio "Presidente della Re- 
pubblica" (18,15 circa).-



Intervento del Capo dello Stato alla disputa del Premio 
"Presidente della Repubblica"

IPPODROMO CAPANNELLE - domenica, 1° giugno 1958

17,10 - Il Presidente della Repubblica lascia la propria abitazione di 
Via Carlo Rea in un automobile Fiat 2800 insieme al Segretario 
Generale, al Consigliere Militare e al Capo Ufficio Relazioni con 
l 'Estero.

All'altezza di Tor Carbone l'automobile presidenziale è pre- 
ceduta da una macchina di servizio con il Cerimoniere della Pre- 
sidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto ed il 
Comandante dei Corazzieri, ed è seguita da altre due automobili: 
la prima con il Segretario Particolare del Presidente ed il Capo 
dell'Ufficio Stampa e la seconda con il Capo dell'Ispettorato Ge- 
nerale di P.S. del Quirinale.

17,25 - Il Capo dello Stato giunge all'Ippodromo ed all'ingresso della 
tribuna presidenziale viene ricevuto dai rappresentanti del Sena- 
to, della Camera e della Corte Costituzionale, dal Ministro della 
Agricoltura, dal Sindaco e dal Prefetto di Roma e dai due Vice 
Presidenti della Società.

Accompagnato dalle predette autorità il Presidente della Re= 
pubblica accede alla tribuna dove già si trovava la Signora Gron- 
chi e con Lei prendono posto nelle poltrone centrali della prima 
fila, avendo a destra e a sinistra le principali autorità secondo 
l'ordine delle precedenze.

17,35 - Ha inizio il Premio "Presidente della Repubblica".
Terminata la corsa, il Capo dello Stato riceve nel salottino 

della tribuna il proprietario del cavallo vincitore al quale con 
segna la Coppa.

Successivamente il Presidente della Repubblica e le Autorità 
passano nella saletta retrostante dove viene offerto un rinfresco.

18,15 - Il Capo dello Stato viene riaccompagnato all'ingresso della tri- 
buna dalle stesse autorità che Lo avevano ricevuto all'arrivo e 
lascia l'Ippodromo delle Capannelle.



Deposizione di una corona al Sacello del Milite Ignoto all'Altare 
della Patria da parte del Capo dello Stato e Suo intervento alla 

Rivista Militare per la Pesta della Repubblica
ROMA - lunedì, 2 giugno 1958

8,30 - Il Ministro della Difesa On. Taviani, giunge al Quirinale per 
rilevare il Presidente della Repubblica (Vetrata).

8,35 - Il Presidente della Repubblica con il Ministro della Difesa, il 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, il Consi- 
gliere Militare, prende posto in un'autovettura Fiat 2800 per re- 

carsi a Piazza Venezia, per deporre una corona al Sacello del Mili- 
te Ignoto all'Altare della Patria (uscita dal Portone principale).

La scorta dei Corazzieri a cavallo in uniforme di gran gala 
e la Guardia al Palazzo, schierata nel cortile, rendono i prescrit- 
ti onori.

L'auto presidenziale è preceduta da due macchine di servizio: 
la prima dell'Ispettore Generale di P.S. e la seconda con i Consi- 
glieri Militari Aggiunti.

8,45 ~ L'auto presidenziale percorrendo il seguente itinerario: via XXIV 
Maggio, via IV Novembre, Piazza Venezia giunge di fronte alla sca- 
lea del Vittoriano. Quivi sono ad attendere il Capo dello Stato: 
il Capo di S.M. della Difesa, il Capo di S.M. dell'Esercito, il Ca- 
po di S.M. della marina, il Capo di S.M. dell'Aeronautica ed il 
Vice Comandante del Comiliter.

Disceso di macchina e ricevuti i prescritti onori dal picchet- 
to schierato con bandiera e musica, il Capo dello Stato ascende la 
scalea del Vittoriano preceduto dalla corona portata a spalla da 
Corazzieri in uniforme di gran gala, e seguito dal Ministro della 
Difesa, dal Segretario Generale della Presidenza, dai Consiglieri 
Militari e dai Capi di Stato Maggiore.

Lungo la scalea e sul ripiano del Sacello prestano servizio 
d'onore i Corazzieri in uniforme di gala.

Giunto di fronte alla tomba del Milite Ignoto il Capo dello
Stato ed il seguito sostano mentre i Corazzieri depongono la coro=
na e la banda del picchetto d'onore suona in sordina l'Inno del 
Piave.

Osservato un minuto di raccoglimento il Presidente discende 
con il seguito i gradini del Vittoriano e, ricevuti gli onori dal 
picchetto, rimonta in autovettura.

Si compone il seguente corteo, che muove lungo la via dei Fo- 
ri Imperiali per raggiungere lo schieramento delle truppe, scorta- 
to da Corazzieri a cavallo:
- 1* auto di servizio con i Consiglieri Militari Aggiunti;
- autovettura del Capo dello Stato;
- autovettura del Capo di S.M. della Difesa e Capo di S.M. dello

Esercito;
- autovettura dei Capi di S.M. della Marina e dell'Aeronautica.



- 2 -

9,00 - Il corteo del Presidente della Repubblica giunge all'Arco di 
Costantino, Qui si trova ad attendere il Comandante del Comili- 
ter di Roma che presenta al Capo dello Stato la forza delle 
truppe schierate e quindi affianca, con la sua autovettura, la 
macchina presidenziale.

9,05 - Il Presidente della Repubblica percorre in autovettura l'inte- 
ra fronte di schieramento, seguito dalle autovetture del Capo di 
S.M. della Difesa e dei Capi di S.M . delle tre FF.AA.-

Egli riceve, per settore, gli onori prescritti (tre attenti 
e marcia al campo, prime battute dell'Inno di Mameli).

Schieramento: Via S. Gregorio - Piazza di Porta Capena - Via 
delle Terme di Caracalla sup. - Largo delle Terme di Caracalla - 
Via Cristoforo Colombo.

9,20 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento. Qui- 
vi la scorta a cavallo viene sostituita con Corazzieri motocicli- 
sti e il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Coman- 
dante delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, sita al Viale 
dei Pori Imperiali, di fronte a Via Cavour, percorrendo il seguen- 
te itinerario: Via delle 7 chiese - Piazza Ludovico da Pordenone - 
Via G. Massaia - Piazza M.da Carbonara - Via G. Massaia - Piazza 
E. Bizzi - circonvallazione Ostiense - Porta S. Paolo - Via della
Piramide Cestia - Piazza Albania - via di S. Prisca - via delle
Terme Deciane - Via Circo Massimo - Via della Greca - Via del Tea
tro di Marcello - Vico Iugaro - Piazza Consolazione - Via Consola
zione - via del Tulliano - via dei Pori Imperiali (tergo del pal- 
co presidenziale).

9,35 - Il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'onore.
Sono ad attenderlo ai piedi del palco: i rappresentanti del Par- 
lamento, del Governo e della Corte Costituzionale, i Segretari 
Generali delle tre FF.AA., il Sindaco e il Prefetto di Roma.

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato dallo 
Squadrone Corazzieri.

9,38 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
piazzale del Colosseo. Lo sfilamento è preceduto dal passaggio 
di formazioni aeree. Durata dello sfilamento: un'ora circa.

10,40 (circa) - Il Presidente della Repubblica ossequiato dalle autori- 
tà, risale in autovettura e ricostituitosi il corteo come per la 
andata, rientra al Palazzo del Quirinale ricevendo i prescritti 
onori finali resiGli da una Compagnia con bandiera e musica schie- 
rata all'inizio dei Fori Imperiali, fronte al Vittoriano.

Itinerario: Piazza Venezia - Via IV Novembre - Via XXIV Mag-
gio.

10,55 - Il Presidente della Repubblica rientra al Palazzo del Quirina- 
le ricevendo i prescritti onori dalla guardia schierata nel cor- 
tile principale.



Intervento della Signora Gronchi alla Rivista Militare 
per la Resta della Repubblica
ROMA - lunedì, 2 giugno 1958

9,20 - La Signora Gronchi lascia la Palazzina in un automobile Fiat 
2800 insieme alla Signora Moccia e al Ministro Cippico.

Seguono altre due macchine: la prima con la Signora Bigi 
e il Dott. Trombetti e la seconda con la Signora Ungaro e i fi- 
glioli del Presidente della Repubblica.

La macchina della Signora Gronchi è preceduta da due moto- 
ciclisti.

Chiude il corteo una macchina con un Runzionario dell'Ispet- 
torato Generale di P.S. del Quirinale.

9,25 - Percorrendo il seguente itinerario: Via XXIV Maggio, Via IV No- 
vembre, Piazza Venezia, Via del Mare, Via della Consolazione,
Via dei Fori Imperiali, la Signora Gronchi giunge alla tribuna 
delle Autorità, a sinistra del palco presidenziale.

Ivi prende posto al centro della prima fila di poltrone, 
avendo a fianco la Consorti dei membri del Parlamento e del Go- 
verno e le persone che La hanno accompagnata.

9,35 - Il Presidente della Repubblica giunge nella tribuna presidenziale.

9,38 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo.

Durata dello sfilamento: un'ora circa.

10,40 - (circa) - La Signora Gronchi, dopo aver ricevuto il saluto del= 
le Signore e delle personalità presenti, lascia la tribuna per 
fare ritorno al Palazzo del Quirinale.



RICEVIMENTO PER LA PESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 
- lunedì, 2 giugno 1958 -

Il Ricevimento ha luogo nei giardini del Palazzo del Quirinale
17,30 - Dal portone principale giungono gli invitati. Le vetture sostano 

alla Vetrata per la discesa degli ospiti, proseguendo poi lungo il 
lato dell'Ufficio del Consigliere Militare verso la Manica lunga 
per raggiungere il parcheggio del cortile delle scuderie.

Accolti da funzionari del Segretariato Generale, gli invitati 
vengono accompagnati in giardino.

Il servizio di disciplina della macchine ed il servizio d'ono- 
re sono disimpegnati da Corazzieri in grande uniforme.

18,00 - Giungono al Quirinale l'On. De Nicola, i Presidenti della Camera, 
del Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presiden- 
te della Corte Costituzionale e il Presidente del Consiglio Naziona- 
le dell'Economia e del Lavoro con le relative Consorti e vengono ac- 
compagnati da Cerimonieri della Presidenza al Largo della Fontana 
Martinucci nel viale centrale dove attendono l'arrivo del Capo del- 
lo Stato.

Alla stessa ora giungono anche i Membri del Governo che si di- 
spongono lungo il viale centrale.

La macchina dell'On. De Nicola, dei Presidenti del Senato e 
della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presi- 
dente della Corte Costituzionale e del Presidente del Consiglio Na- 
zionale dell'Economia e del Lavoro vengono trattenute nel cortile 
d'onore.

18,15 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, accompagna- 
ti dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal Capo del 
l'Ufficio Relazioni con l'Estero con le rispettive Consorti, giun- 
gono a piedi dalla Palazzina al Largo della suddetta fontana e qui- 
vi ricevono l'omaggio delle autorità che si trovano ad attenderli 
mentre la banda dei Carabinieri intona l'inno nazionale.

Dopo aver percorso il viale centrale il Capo dello Stato e la 
Consorte accompagnati dalle autorità e dal seguito fanno ingresso 
nel piazzale principale dei giardini e proseguono per i vari viali 
per incontrare gli ospiti e riceverne l'omaggio.

Successivamente il Presidente e la Signora Gronchi con gli 
ospiti di maggior riguardo prendono posto sulla terrazza del padi- 
glione dove sono collocati tavoli e poltrone a Loro riservati.

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino.
19,20 - Il Presidente e la Signora Gronchi lasciano il giardino, per far 

ritorno alla Palazzina, accompagnati come all'arrivo.
Successivamente, sfollano gli ospiti, le cui autovetture chia- 

mate con l'altoparlante, affluiscono al cortile d'onore, lasciando 
quindi il Palazzo dal Portone Principale.



3 giugno 1958

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza

,00 - Sen. Avv. Silvio GAVA,
Ministro dell'Industria e Commercio.



4 giugno 1958

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,30 - On. Avv. Giuseppe LA LOGGIA,
Presidente della Regione Siciliana (privata)



Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 
144° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

ROMA - Caserma legione Allievi Carabinieri - giovedì, 5 giugno 1958

9,15 - Il Ministro della Difesa giunge alla Palazzina
9,20 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una automo- 

bile Fiat 2800 insieme al Ministro della Difesa, al Segretario Gene- 
rale e al Consigliere Militare.

l'auto presidenziale che è scortata da corazzieri in motociclet- 
ta è preceduta da una macchina con il Cerimoniere, il Consigliere Mi- 
litare Aggiunto e il Comandante dei Corazzieri ed è seguita da quel- 
le con il Segretario Particolare, il Capo dell'Ufficio Stampa e del- 
l'Ispettore Generale di P.S.

9,30 - Il Capo dello Stato giunge alla Caserma legione Allievi Carabinie- 
ri. All'ingresso si trovano a riceverlo: il Capo di S.M. della Dife- 
sa, i Capi di S.M. delle tre Forze Armate, il Comandante della Regio- 
ne Militare Centrale e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinie- 
ri.

Ricevuti i prescritti onori, il Presidente della Repubblica, se- 
guito dalle autorità militari sopra elencate e dal Consigliere Mili- 
tare, con a lato il Comandante delle truppe, passa a piedi in rasse- 
gna la prima riga delle truppe schierate nel cortile della Caserma.

Il seguito del Capo dello Stato, gli aiutanti di Campo, di Ban- 
diera e di Volo, raggiungono nel frattempo i posti loro riservati 
nella tribuna del Rassegnatore.

Terminata la rassegna il Capo dello Stato raggiunge la tribuna 
ove sono ad attenderlo i rappresentanti dei due rami del Parlamento, 
del Governo, della Corte Costituzionale e le Alte Cariche civili e 
militari.

9,35 - I reparti defluiscono celermente dalla caserma per l'ammassamento.

9,45 - Sfilamento in parata.

10,00 - Saggio collettivo di difesa personale e della tecnica del disarmo, 
eseguito da 144 judoisti appartenenti alla Legione Allievi Carabinie- 
ri.

10,15 - Al termine del saggio, il Capo dello Stato riceve gli onori finali 
prescritti da un Battaglione con Bandiera e Banda schieratosi nel 
frattempo al centro del cortile e quindi dopo aver ricevuto il salu- 
to e l'omaggio delle autorità lascia la Caserma.



5 giugno 1958 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

9,20 - Caserma legione Allievi Carabinieri - Celebrazione del 144° An- 
niversario della Fondazione dell'Arma (10,10 circa).

11,00 - On. Prof. Rinaldo DEL BO,
Ministro Segretario di Stato s.p. (privata)

11,30 - On. Prof. Avv. Luigi PRETE (privata)

12,30 - Palazzo Quirinale - Cerimonia della Consegna al Presidente della 
Repubblica degli scritti celebrativi del 10° annuale della Costi- 
tuzione (13,15 circa).



12, 10

12,20

12,25

12,30

13,20

Cerimonia della Consegna al Presidente della Repubblica, degli 
scritti celebrativi del 10° annuale della Costituzione

ROMA - Palazzo Quirinale - giovedì, 5 giugno 1958

- Gli invitati giungono al Palazzo del Quirinale e attraverso lo 
scalone d'onore raggiungono il Salone delle Peste accompagnati da 
Cerimonieri.
- L'On. De Nicola giunge alla Vetrata, e - ricevuto dal Cerimonie- 
re - per mezzo dell'ascensore raggiunge la Sala degli Arazzi dove 
attende l'arrivo del Presidente della Repubblica.

I Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Con- 
siglio dei Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale e il 
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, giun- 
gono, ricevuti da altri cerimonieri, ai piedi dello scalone d'onore 
e, transitando per la Galleria-Gialla e il Salone delle Peste, ven- 
gono accompagnati nella Sala degli Arazzi, ove attendono, anch'essi, 
l'arrivo del Capo dello Stato.
- Il Presidente della Repubblica accompagnato dal Segretario Genera- 
le, dal Consigliere Militare, dal Capo dell'Ufficio Relazioni con 
l'Estero, dal Capo del Servizio Affari Generali e dal Capo dell'Uf- 
ficio Rapporti col Parlamento ed il Governo giunge nella Sala degli 
Arazzi e si incontra con le autorità ivi convenute.

- Il Capo dello Stato, accompagnato dalle suddette autorità, fa in- 
gresso nella Sala delle Peste dove, dopo essersi brevemente intrat- 
tenuto con gli invitati, riceve dall'On. De Nicola, il quale pronun- 
cia un breve indirizzo, i volumi contenenti gli scritti celebrativi.

L'On. Zoli consegna quindi al Capo dello Stato la medaglia d'oro 
coniata per l'occasione.

Risponde per ringraziare il Presidente della Repubblica.
Successivamente il Capo dello Stato e gli invitati passano nel= 

la sala da pranzo dove viene servito un rinfresco.

- Il Presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto il saluto e 
l'omaggio delle autorità intervenute, lascia la sala da pranzo ac- 
compagnato come all'arrivo.

Subito dopo anche gli invitati lasciano il Palazzo.



6 giugno 1958

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,30 - On. Sen. Dott. Meuccio RUINI,
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, 
con il Comitato di Presidenza (10 persone):
- On. Sen. Prof. G. Battista RIZZO - Vice Presidente
- Sig. Giovanni CANINI - Vice Presidente
- Sig. Franco RIZZO - f.f. Segretario Generale
- Gr.Uff. Sergio CASALTOLI - Componente Comitato di Presidenza
- Dott. Lamberto GIANNITELLI -
- On. Verenin GRAZIA -
- Avv. Domenico RAVAIOLI -
- Avv. Rosario TOSCANI -
- Dott. Bruno TRENTIN -
- Prof. Francesco ZITO -
- Sig. Raffaele VANNI -
per visita di omaggio.

12,00 - Comm. Ing. Giovanni PADOAN,
nuovo Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:
visita di dovere.

12,30 - Dott. Leo WOLLEMBORG (privata)

17,55 - Palazzo Brancaccio - Inaugurazione del Museo Nazionale d'Arte 
Orientale e della Mostra del Gandhara (19,00 circa).

19,30 - S.E. il Signor James David ZELLERBACH,
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America.



Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione 
del Museo Nazionale d'Arte Orientale e della Mostra del Gandhara

ROMA - Palazzo Brancaccio - venerdì, 6 giugno 1958

17,55 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una automo- 
bile Fiat 2800 insieme al Segretario Generale, al Consigliere Mili- 
tare e al Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero.

L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di ser- 
vizio con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica ed il 
Consigliere Militare Aggiunto, ed è seguita da altre due automobili: 
la prima con il Segretario Particolare del Presidente ed il Capo 
dell'Ufficio Stampa e la seconda con il Capo dell'Ispettorato Gene- 
rale di P.S. del Quirinale.

18,00 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Brancaccio dove all'ingres- 
so si trovano a riceverlo i rappresentanti del Senato, della Came- 
ra, del Governo e della Corte Costituzionale, il Sindaco e il Pre- 
fetto di Roma, il Prof. Tucci, Presidente dell'I.S.M.E.O. e il Se- 
gretario Generale.

Accompagnato dalle predette autorità il Presidente della Re- 
pubblica accede nello studio del Segretario Generale dove si incon- 
tra con il Consiglio direttivo dell'Istituto, con il Corpo Diploma- 
tico e con le altre principali autorità.

Il Capo dello Stato accede quindi al nuovo Museo che compren- 
de quattro sale dedicate all'Arte della Persia, dell'India, del Ti- 
bet, del Repai, della Cina e del Giappone.

Passa quindi a visitare la Mostra dell'Arte e del Gandhara e 
dell'Asia centrale disposta in altre quattro sale dove sono distri- 
buite le sculture del Gandhara, gli stucchi, le pitture murali e le 
miniature dell'Asia Centrale.

18,40 - Il Presidente della Repubblica dopo aver ricevuto l'omaggio del= 
le Autorità presenti lascia Palazzo Brancaccio accompagnato fino 
all'ingresso dalle stesse autorità che Lo avevano ricevuto all'ar- 
rivo.



7 giugno 1958 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

20,00 - Sen. Prof. Dott. Giuseppe MEDICI, 
Ministro del Tesoro.



11 giugno 1958

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza

11,45 - il Sen. Renato ANGIOLILLO

12,30 - il Sen. Avv, Prof. Giorgio B0
Ministro delle Partecipazioni Statali

(privata)

(privata)



Intervento del Presidente della Repubblica alla adunanza solenne 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura, dell'anno 

accademico 1957 - 1958

ROMA - mercoledì, 11 giugno 1958

18,00 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una auto= 
mobile Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale, dal Consi- 
gliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero.

L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di ser- 
vizio con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica ed il 
Consigliere Militare aggiunto, ed è seguita da altre due auto: la 
prima con il Segretario Particolare del Presidente della Repubbli- 
ca ed il Capo dell'Ufficio Stampa e la seconda con il Capo dell'I- 
spettorato Generale di P.S. del Quirinale.

18.10 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Corsini, dove, ai piedi 
dello scalone d'onore, sono a riceverlo i rappresentanti della 
Camera, del Senato, del Governo e della Corte Costituzionale, e 
il Presidente dell'Accademia, Prof. Arangio Ruiz con il Consiglio 
di Presidenza, i quali Lo accompagnano al primo piano.

Il Presidente della Repubblica fa ingresso nella sala della 
cerimonia e prende posto nella poltrona centrale della prima fila 
avendo a destra e a sinistra le principali autorità secondo l'ordi- 
ne della precedenze.

Ha inizio la cerimonia:
Il Prof. Arangio Ruiz, dopo aver rivolto un saluto al Capo 

dello Stato, svolge una breve relazione sull'attività dell'Accade- 
mia, intrattenendosi sull'attribuzione dei due Premi Nazionali per 
l'anno 1958: per la geologia, paleotologia e mineralogia al Prof. 
Piero Leonardi, Ordinario di Geologia nell'Università di Ferrara 
e per la Storia e Geografia Storica ed antropica, al Prof. Giampiero 
Bognetti, Ordinario di Storia del Diritto Italiano nell'Università 
di Milano, presentando i vincitori al Presidente della Repubblica 
che si compiace di consegnare loro personalmente i Premi di un mi- 
lione di lire ciascuno.

Vengono poi conferiti: 4 premi del Ministero della Pubblica 
Istruzione, per le scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali; 
i premi della fondazione "Antonio Feltrinelli" per le arti; e preci- 
samente due internazionali e due riservati a cittadini italiani.

Sono inoltre conferiti: il Premio "Francesco Saverio Nitti" 
per la scienza delle finanze, o economia o statistica; il Premio 
"Dott. Giuseppe Borgia" per la filologia o linguistica; il Premio 
"Battista Grassi" per la zoologia, parassitologia e talassografia 
biologica; il Premio "Giovanni Jucci" per lavori di genetica.

Successivamente l'Accademico Giuseppe Montalenti parla sul tema 
"Da Linneo a Darwin".

19.10 - Terminata la seduta, il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto il 
saluto e l'omaggio delle autorità presenti, lascia Palazzo Corsini 
per far ritorno al Quirinale.



12 giugno 1958

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza :

12,00 - il Gen. di C. d'A. Aurelio GUY
nuovo Comandante della Regione Militare Centrale
visita di dovere.



13 giugno 1958

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,00 - privata (On.Avv. Fernando TAMBRONI - Ministro dell'Interno)

12,00 - On. Avv. Prof. Aldo MORO,
Ministro della Pubblica Istruzione.

12,45 - privata (On. Enrico MATTEI)

19,00 - On. Prof. Dott. Giuseppe PELLA,
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 
e Ministro degli Affari Esteri.



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale 
della XXIX'” Esposizione Biennale Internazionale d'Arte - Visita alla 
Fondazione Cini - Regata delle Repubbliche Marinare - Visita della 

XXXVI^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova
VENEZIA - sabato 14 e domenica 15 giugno 1958

PADOVA - sabato 14 giugno 1958

venerdì, 13 giugno 

22,54 - Il treno presidenziale parte dalla stazione di Roma Termini. 

sabato, 14 giugno
9,00 - Il Presidente della Repubblica giunge in forma privata alla sta- 

zione di Venezia S. Lucia.
Accompagnato dal Prefetto, dal Sindaco e dal Suo Seguito, il 

Capo dello Stato s ’imbarca sul motoscafo per recarsi in Prefettu- 
ra.

9,25 - Il Presidente della Repubblica giunge in Prefettura assumendo la 
forma ufficiale.

Ai piedi dello scalone si trovano a riceverlo i rappresentan- 
ti della Camera, del Senato, del Governo, il Primo Presidente ed il 
Procuratore Generale della Corte d'Appello, le autorità militari e 
il Presidente della Giunta Provinciale.

Il Capo dello Stato accede ai saloni del 1° piano dove riceve 
in udienza Sua Eminenza il Cardinale Patriarca di Venezia.

Nel frattempo tutte le autorità s ’imbarcano nelle gondole.

9,50 - Il Presidente della Repubblica s'imbarca per ultimo.
Si forma il corteo delle gondole che è così composto:

gondole di servizio:
- motoscafo di servizio con il Questore di Venezia ed il Comandan- 

te dei Carabinieri
B - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica, Capo 

dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica, Avv. Ni- 
colai ;

C - Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale;
D - Cerimoniere della Presidenza della Repubblica e Consigliere Mi- 

litare aggiunto;
gondola presidenziale:

Presidente della Repubblica e Sindaco di Venezia.
A - (di servizio): Segretario Generale della Presidenza della Re= 

pubblica, Consigliere Militare e Capo dell'Ufficio Relazioni 
con l'Estero;
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10,10

10,25

10,50

13,20

13.30

17.30

18,20

gondole del seguito:
1A - rappresentante della Camera e del Senato;
2A - rappresentante del Governo e Prefetto;
3A - Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appello; 

- Comandante del Dipartimento Marittimo e Comandante della Regio 
ne Militare;

5* - Comandante Regione Aerea e Presidente Amministrazione Provin- 
ciale.

- Il Capo dello Stato giunge ai Giardini
Dopo che tutte le autorità del corteo sono sfilate con le loro 

gondole davanti a quella presidenziale e quindi hanno preso terra, 
anche il Presidente della Repubblica sbarca sul pontile sul quale 
viene ricevuto dal Commissario della Biennale di Venezia e dal Con- 
siglio di Presidenza dell'Ente stesso.

Accompagnato dal Comandante Militare Marittimo e dal Consiglie- 
re Militare, il Capo dello Stato passa in rassegna un reparto misto 
in armi che Gli rende gli onori militari.

Il Presidente della Repubblica raggiunge quindi la tribuna di 
onore e prende posto nella poltrona centrale della prima fila aven- 
do rispettivamente a destra e a sinistra le principali autorità se= 
condo l'ordine delle precedenze.

- Ha inizio la cerimonia. Pronunciano brevi discorsi:
- il Sindaco di Venezia;
- il Commissario della Biennale;
- il Ministro della Pubblica Istruzione.

- Terminati i discorsi, il Capo dello Stato, guidato dal Commissa- 
rio della Biennale, inizia la visita alla Mostra.

- Terminata la visita, il Presidente della Repubblica, ricevuto il 
saluto e l'omaggio delle autorità, lascia, in forma privata, i Giar- 
dini per far ritorno, in motoscafo, in Prefettura.

- Colazione ufficiale in Prefettura»

- Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura in motoscafo 
accompagnato dal Ministro del Tesoro Sen. Medici e dal Seguito diret- 
to a piazzale Roma dove prende posto in automobile per recarsi a Pa- 
dova.

- Il Capo dello Stato giunge alla Piera di Padova.
All'ingresso della Piera il Presidente della Repubblica vie- 

ne ricevuto dai rappresentanti del Senato e della Camera, dal Sin- 
daco e dal Prefetto di Padova, nonché dalle altre principali auto- 
rità della provincia e dal Presidente dell'Ente Piera.
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Il Capo dello Stato, accompagnato dalle autorità, compie una 
visita ai padiglioni della Fiera e quindi  partecipa  ad un rinfre-
S C O

19,20 - Il Presidente della Repubblica, terminata la visita, dopo aver 
ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità, lascia con il Se- 
guito la Fiera diretto a Venezia in automobile.

20,30 - Il Capo dello Stato giunge in Prefettura.

21,00 - Pranzo intimo in Prefettura.

domenica, 15 giugno

10.00 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Prefetto e dal 
Seguito, lascia in motoscafo la Prefettura per recarsi all'Isola
S. Giorgio. Allo sbarco si trovano a riceverlo i rappresentanti del 
Senato, della Camera e del Governo, il Conte Cini e il Consiglio 
di Presidenza della Fondazione Cini.

Nella Basilica il Capo dello Stato assiste alla celebrazione 
della S. Messa e quindi alla partenza della nave Scuola "Giorgio 
Cini" per l'annuale crociera di istruzione con a bordo numerosi al 
lievi del centro marinaro e degli Istituti nautici d'Italia.

Il Presidente della Repubblica, visita poi la Fondazione Cini, 
e partecipa ad un vermouth in Suo onore.

12.30 - Il Capo dello Stato fa ritorno in Prefettura.

13.00 - Colazione intima in Prefettura.

16.30 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Prefetto e dal 
Seguito, lascia la Prefettura in motoscafo per recarsi ad assiste- 
re alla regata delle Repubbliche Marinare.

- Il Capo dello Stato giunge al Molo S. Marco accolto dalle princi- 
pali autorità e prende posto nella tribuna presidenziale.

Ha inizio la sfilata del corteo in costume e quindi la regata; 
il Presidente della Repubblica consegna i premi agli equipaggi.
- Terminata la manifestazione, il Presidente della Repubblica con 
le autorità ed il seguito raggiunge la stazione ferroviaria.
- Partenza del treno presidenziale dalla stazione di Venezia S. Lu- 
cia. - Onori Militari.
lunedì , 16 giugno

9,30 - Arrivo del treno presidenziale a ROMA.-

16,40

17,30

18,00


